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Il trattato sull'Unione europea introduce, accanto alla democrazia rappresentativa, una dimensione 

nuova di democrazia partecipativa. Si tratta di un'importante innovazione nel funzionamento 

democratico dell'Unione che prevede il diritto d'iniziativa dei cittadini, secondo la quale un milione 

di cittadini possono chiedere alla Commissione di presentare determinate proposte legislative. 

Su questa base e a seguito di ampie consultazione con i soggetti interessati la Commissione ha 

adottato, il 31 marzo 2010, una proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in 

cui si stabiliscono procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini. La proposta è stata presentata 

al Consiglio il 6 aprile.  
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Il 9 aprile la presidenza ne ha avviato l'esame in sede di gruppo Antici. Quest'ultimo l'ha esaminata 

in tre occasioni e i risultati del primo ciclo di discussioni, in cui si identificano quattro tematiche 

chiave, sono stati presentati ai ministri (doc. 8796/10) in aprile, nella sessione del Consiglio "Affari 

generali". Sulla scorta del dibattito di orientamento ministeriale il gruppo ha proseguito l'esame. Il 

COREPER ha discusso le questioni in sospeso nella riunione del 19 maggio e ha chiesto al gruppo 

Antici di mettere a punto l'orientamento generale in vista del Consiglio "Affari generali" di giugno. 

Grazie alle discussioni il Consiglio è quasi giunto a definire un orientamento generale; la principale 

questione in sospeso resta la registrazione e l'ammissibilità delle proposte d'iniziativa e il numero di 

tappe in cui deve avvenire l'adozione della decisione al riguardo (due o una sola). 

La proposta iniziale prevede che la decisione di ammissibilità di una proposta d'iniziativa sia presa 

in uno stadio intermedio, dopo la raccolta di 300.000 firme di cittadini di 3 Stati membri e prima 

che a questi ultimi sia chiesto di effettuare i controlli (articolo 4). Come ulteriore garanzia, la 

proposta prevede la possibilità di porre un filtro sin dalla registrazione, consentendo così alla 

Commissione di rifiutare la registrazione di iniziative manifestamente contrarie ai valori 

dell'Unione (articolo 8). 

Durante la discussione alcuni Stati membri hanno proposto che la Commissione decida se 

un'iniziativa rientra nell'ambito delle sue attribuzioni al momento della registrazione, prima che 

siano raccolte le firme: sostanzialmente la fusione degli articoli 4 e 8. 

Secondo la presidenza la fusione del controllo di ammissibilità e della registrazione non è 

opportuna. La proposta della Commissione tiene conto, da un lato, delle preoccupazioni espresse 

dagli Stati membri e altri soggetti interessati durante le consultazioni (ad esempio esentare gli Stati 

membri dai controlli su iniziative che possono essere dichiarate in seguito non ammissibili, rifiutare 

il più precocemente possibile le iniziative contrarie ai valori dell'Unione, ecc.) e, dall'altro, allontana 

i rischi di potenziali abusi e di sovraccarico del sistema. 
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Il testo di compromesso della presidenza abbassa in primo luogo la soglia delle firme richieste  

a 100.000 e, in secondo luogo, rafforza la formulazione concernente le iniziative che 

manifestamente non rientrano nel campo d'applicazione dei trattati, mantenendo nel contempo 

l'impostazione in due tappe previste della Commissione.  

In allegato figura la proposta di orientamento generale della presidenza sulla proposta di 

regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini presentata dalla Commissione. 

  

Le modifiche alla proposta originale della Commissione sono indicate in GRASSETTO 

SOTTOLINEATO per le aggiunte e con [...] per le parti soppresse 
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ALLEGATO 

Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

riguardante l'iniziativa dei cittadini 

IL PARLAMENTO EUROPEO E L CONSIGLIO DELL'UNONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, primo comma, 

vista la proposta della Commissione europea, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

visto il parere del Comitato delle regioni2, 

dopo aver consultato il garante europeo della protezione dei dati3, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) Il trattato sull'Unione europea rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ancor più il 
funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto 
di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che almeno un milione di cittadini, che 
abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere 
l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare 
una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un 
atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. 

(2) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Parlamento europeo e il 
Consiglio adottino le disposizioni relative alle procedure e condizioni necessarie per una 
simile iniziativa dei cittadini. 

(3) Tali procedure e condizioni devono essere chiare, semplici, di facile applicazione e 
proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini. 

(4) Tali procedure e condizioni devono inoltre assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti 
a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato 
membro al quale appartengono. 

                                                 
1 GU C del , pag. . 
2 GU C del , pag. . 
3 GU C del , pag. . 
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(5) È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui appartengono i cittadini. Perché 
un'iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, si deve stabilire 
questo numero a un terzo degli Stati membri. 

(6) Ai medesimi fini è anche opportuno stabilire il numero minimo di cittadini firmatari 
appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Per assicurare che i cittadini dell'Unione siano 
soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, tali numeri minimi 
devono essere degressivamente proporzionali, conformente all'articolo 14, paragrafo 2 del 
TUE relativo al numero di membri del Parlamento per Stato membro. […] [...]. 

Per il calcolo del numero minimo di firmatari in ciascuno Stato membro occorre 
moltiplicare per 750 il numero di membri del Parlamento europeo per ciascuno Stato 
membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo sulla composizione del 
Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, sui cui aveva dato il suo accordo 
politico il Parlamento europeo l'11 ottobre 2007, e il Consiglio europeo con un 
emendamento nel corso della conferenza intergovernativa del 20074 

 

A fini di chiarezza, occorre fissare il numero minimo per ciascuno Stato membro in un 
allegato del presente regolamento. La Commissione deve avere facoltà di modificare tale 
allegato per rispecchiare i numeri figuranti in eventuali decisioni future del Consiglio 
europeo sulla composizione del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 
2, secondo comma del TUE. 

 

(7) È opportuno fissare un'età minima per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale età 
minima deve corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le 
elezioni del Parlamento europeo. 

(8) Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, deve essere 
obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione 
prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini; non si devono 
registrare proposte abusive o prive di serità e la Commissione è tenuta a rifiutare la 
registrazione di proposte manifestamente contrarie ai valori dell'Unione o che 
manifestamente non rientrano nel campo d'applicazione dei trattati. Nelle questioni 
relative alla registrazione, la Commissione deve attenersi ai principi della buona 
amministrazione. 

                                                 
4 Dichiarazioni 4 e 5 allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il 

trattato di Lisbona. 
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(9) L'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini deve essere responsabile della raccolta delle 
necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini. 

9bis) È opportuno che in allegato al presente regolamento figuri il modulo di dichiarazione di 
sostegno in cui si specificano i dati richiesti per la verifica a cura degli Stati membri. La 
Commissione deve avere facoltà di modificare l'allegato ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, tenendo conto delle informazioni trasmessele dagli Stati membri. 

(10) È opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte su carta ma anche per 
via elettronica. Nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati 
dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza 
nell'archiviazione dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere alla Commissione di stabilire 
particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.  

(11) È opportuno che gli Stati membri accertino la rispondenza di sistemi di raccolta elettronica 
alle norme del presente regolamento prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno.  

11bis) La Commissione è incoraggiata a promuovere lo sviluppo di un software con codice 
sorgente aperto che presenti le caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per 
soddisfare le disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per 
via elettronica5.  

(12) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano 
raccolte entro un determinato termine. Perché le proposte d'iniziativa dei cittadini restino 
pertinenti e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta di 
dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione europea, il suddetto termine non deve essere 
superiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa. 

(13) È opportuno che la Commissione decida riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa 
a uno stadio sufficientemente precoce. L'organizzatore dovrà quindi chiedere tale decisione 
dopo aver raccolto per la proposta d'iniziativa […] 100.000 dichiarazioni di sostegno di 
firmatari cittadini di almeno tre Stati membri.  

(14) Entro due mesi dopo aver ricevuto la richiesta dell'organizzatore, la Commissione deve 
adottare una decisione sulla sua ammissibilità. Una proposta d'iniziativa dei cittadini va 
considerata ammissibile se rientra nell'ambito delle attribuzioni della Commissione e riguarda 
un tema per il quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può essere adottato un atto legislativo 
dell'Unione. 

                                                 
5 Dichiarazione del Consiglio in alternativa al considerando 11bis: 
 

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di considerare lo sviluppo di un 

software con codice sorgente aperto che presenti le caratteristiche tecniche e di sicurezza 

necessarie per soddisfare le disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di 

raccolta per via elettronica. 
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(15) È opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di 
sostegno di cittadini e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia 
responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini. 
Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, entro un termine di tre 
mesi questi devono effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli, eventualmente 
mediante campionamento casuale, e rilasciare un documento attestante il numero di 
dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute. 

(16) Prima di presentare alla Commissione un'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori devono 
assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti condizioni stabilite nel presente regolamento. 

(17) Entro un termine di quattro mesi la Commissione deve esaminare l'iniziativa dei cittadini e 
presentare le proprie conclusioni e le azioni che intende intraprendere in risposta ad essa. 

(18) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si 
applicano integralmente le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati6. A questo riguardo, è 
opportuno chiarire che l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti 
degli Stati membri sono i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE 
e si deve precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di 
un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati, gli 
organizzatori devono prendere tutti i provvedimenti adeguati per ottemperare agli obblighi 
imposti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, 
la sicurezza delle operazioni di trattamento e l'informazione delle persone interessate, che gli 
organizzatori dovranno mettere al corrente del loro diritto di accedere ai propri dati personali 
e di apportarvi eventuali rettifiche o cancellazioni. 

(19) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si 
applicano integralmente le disposizioni del capo III sui ricorsi giurisdizionali, responsabilità e 
sanzioni della direttiva 95/46/CE. […] Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dovranno 
rispondere […] dei danni da essi arrecati, in conformità del diritto applicabile. Gli Stati 
membri devono inoltre assicurare che gli organizzatori incorrano nelle appropriate 
sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento […]. 

(20) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica 
integralmente il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati7. 

                                                 
6 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 
7 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. 
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(21) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del 
presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. 

(22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a 
norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione8. 

(23) La Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione del presente regolamento 
[…] tre anni dopo la data di applicazione […] 

(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce 
che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, 

                                                 
8 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce le procedure e condizioni relative a un'iniziativa dei cittadini, 
prevista all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 24 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.  

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa avente ricevuto il sostegno di almeno un milione di 
firmatari appartenenti ad almeno un terzo degli Stati membri, che viene sottoposta alla 
Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di 
presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati; 

2. "firmatari” sono i cittadini dell'Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una 
determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione di sostegno per tale iniziativa; 

3. "organizzatore" è la persona fisica o giuridica responsabile della preparazione di un'iniziativa 
dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione. 

Articolo 3 

Disposizioni riguardanti l'organizzatore ed i firmatari 

1. Se l'organizzatore è una persona fisica, deve essere cittadino dell'Unione e aver raggiunto l'età 
alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni europee. 

Se l'organizzatore è una persona giuridica o un'organizzazione, deve aver sede in uno Stato 
membro. Nelle organizzazioni che non sono persone giuridiche a norma del diritto nazionale 
applicabile devono esservi referenti che soddisfano le stesse disposizioni delle persone 
giuridiche di cui al primo comma e che sono abilitati ad assumere obblighi giuridici e la 
relativa responsabilità in nome di tali organizzazioni. 

La Commissione può chiedere all'organizzatore di fornire la prova del rispetto delle 
suddette disposizioni. 

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere 
cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le 
elezioni europee. 

Articolo 4 

Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini 

1. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di firmatari per una proposta 
d'iniziativa dei cittadini, l'organizzatore ne chiede la registrazione alla Commissione fornendo 
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le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto, gli obiettivi e le 
fonti di finanziamento e di sostegno di tale iniziativa dei cittadini. 

Le suddette informazioni vengono inserite, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un 
registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (nel seguito "il 
registro"). Dopo la registrazione l'organizzatore può inserire nel registro la proposta 
d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione. 

2. Tranne nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, la Commissione registra senza indugio la proposta 
d'iniziativa attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma 
all'organizzatore. 

3. Non vengono registrate le proposte d'iniziativa dei cittadini che ragionevolmente possano 
esser ritenute inopportune in quanto abusive o non serie. 

4. La Commissione rifiuta la registrazione di proposte d'iniziative dei cittadini che siano 
manifestamente contrarie ai valori dell'Unione di cui all'articolo 2 del TUE, o che 
manifestamente non rientrano nel campo d'applicazione dei trattati. 

5. Una volta registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. 

Articolo 5 

Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno 

1. L'organizzatore è responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei 
firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4.  

A tale scopo possono essere utilizzati soltanto moduli di dichiarazione di sostegno conformi al 
modello figurante nell'allegato III. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, 
l'organizzatore compila i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei 
moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.  
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2. L'organizzatore può raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In 
questo secondo caso, si applica l'articolo 6. 

Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettronico 
mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche9, 
sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di sostegno su carta.  

3. I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito 
loro dall'organizzatore. Fatta eccezione per i residenti in uno degli Stati membri di cui alla 
parte A del modulo nell'allegato III, i firmatari riportano nella dichiarazione di sostegno 
i loro dati di identificazione.  

Nella parte B del modulo nell'allegato III figura l'elenco dei documenti/numeri di 
identificazione ammessi negli Stati membri in cui è obbligatorio riportare questo tipo di 
informazione.  

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa 
dei cittadini. 

3. bis Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche delle 
informazioni di cui all'allegato III, parti A e B comprese. In considerazione di queste 
informazioni la Commissione può adottare mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 
16 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 17 e 18, modifiche dell'allegato III, parti 
A e B comprese.  

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta 
d'iniziativa, per un periodo non superiore a 12 mesi. 

Articolo 6 

Sistemi di raccolta per via elettronica 

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i 
relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro. 

Il sistema di raccolta per via elettronica è certificato ai sensi del paragrafo 3 nello Stato 
membro in cui saranno archiviati i dati raccolti tramite il sistema stesso. Per la raccolta 
delle dichiarazioni di sostegno in vari o in tutti gli Stati membri l'organizzatore può 
servirsi di un unico sistema di raccolta per via elettronica.  

Il modulo della dichiarazione di sostegno può essere adattato ai fini della raccolta per via 
elettronica. 

                                                 
9 GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12. 
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2. L'organizzatore si accerta che il sistema di raccolta per via elettronica usato per la 
raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari rispetti le disposizioni del 
paragrafo 4. 

Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari, l'organizzatore 
chiede all'autorità competente dello Stato membro interessato di certificare che il sistema 
di raccolta per via elettronica usato a tale scopo rispetta […] tali disposizioni […].  

L'organizzatore può […] iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno mediante il 
sistema per via elettronica solo dopo aver ottenuto il certificato di cui al paragrafo 3. 
L'organizzatore pubblica copia del certificato nel sito web usato per il sistema di 
raccolta. [...] 

3. Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente alle prescrizioni del paragrafo 4, 
entro un mese l'autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante 
nell'allegato IV. [...] 

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati 
membri. 

4. Nei sistemi di raccolta per via elettronica devono essere incorporati dispositivi tecnici e di 
sicurezza atti ad assicurare che: 

a. soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via 
elettronica; 

[...] 

c. i dati immessi per via elettronica siano salvaguardati in modo da impedire, tra l'altro, 
che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere 
l'iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da 
distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e 
accesso non autorizzati; 

d.  il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno individuali secondo un modulo 
conforme al modello figurante nell'allegato III, così da consentirne il controllo da parte 
degli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. 
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5. Entro […] 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione 
adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa 
stabilita all'articolo 19, paragrafo 2. 

Articolo 7 

Numero minimo di firmatari per Stato membro 

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un terzo degli Stati 
membri. 

2. In un terzo degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini è firmata da almeno il numero minimo 
di cittadini indicato nell'allegato I, calcolato in base al numero di membri del Parlamento 
europeo per ciascuno Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio 
europeo sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, sui cui 
aveva dato il suo accordo politico il Parlamento europeo l'11 ottobre 2007, e il Consiglio 
europeo con un emendamento nel corso della conferenza intergovernativa del 200710, 
moltiplicato per 750. 

3. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 16 e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 17 e 18, modifiche dell'allegato I per rispecchiare i numeri 
figuranti in eventuali decisioni future del Consiglio europeo sulla composizione del 
Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del TUE. Tali 
modifiche si applicano soltanto a proposte d'iniziativa dei cittadini registrate ai sensi 
dell'articolo 4 dopo l'entrata in vigore delle modifiche stesse. 

[...]4. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro responsabile della verifica delle 
loro dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma […]. 

Articolo 8 

Decisione sull'ammissibilità di una proposta d'iniziativa dei cittadini 

1. Dopo aver raccolto […] 100.000 dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 5, firmate da 
cittadini di almeno tre Stati membri, l'organizzatore presenta alla Commissione la richiesta di 
decisione riguardo all'ammissibilità dell'iniziativa proposta. A tale scopo, l'organizzatore si 
serve del modulo figurante nell'allegato V. 

                                                 
10 Dichiarazioni 4 e 5 allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il 

trattato di Lisbona. 
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2. Entro due mesi dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la 
Commissione decide sull'ammissibilità. La proposta d'iniziativa dei cittadini è ritenuta 
ammissibile se soddisfa alle seguenti condizioni:  

a.  riguarda un tema per il quale può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati e 

b.  e rientra nell'ambito delle competenze della Commissione di presentare una proposta. 

3. La decisione di cui al paragrafo 2 viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa dei cittadini 
e viene resa pubblica.  

Articolo 9 

Disposizioni per la verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno  
da parte degli Stati membri 

1. Dopo aver raccolto a norma degli articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di sostegno di 
firmatari, e purché la Commissione abbia deciso che la proposta d'iniziativa dei cittadini è 
ammissibile ai sensi dell'articolo 8, l'organizzatore presenta alle autorità competenti di cui 
all'articolo 14, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato 
elettronico. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VI e 
separa le dichiarazioni di sostegno su carta, quelle firmate per via elettronica mediante 
firma elettronica avanzata e quelle raccolte tramite il sistema di raccolta per via 
elettronica. 

L'organizzatore presenta le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro pertinente […], 
ossia: 

- allo Stato membro che ha rilasciato il documento/numero di identificazione 
indicato nella dichiarazione di sostegno, purché questo Stato membro non figuri 
nell'elenco della parte A del modulo nell'allegato III, o 

- in tutti gli altri casi, allo Stato membro di residenza del firmatario indicato nella 
dichiarazione di sostegno conformemente alla parte A del modulo nell'allegato III. 
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2. Entro un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della richiesta le autorità 
competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro trasmesse. 
[…] Su questa base rilasciano all'organizzatore un certificato basato sul modello figurante 
nell'allegato VII, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per il loro 
Stato membro. 

Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno non è richiesta l'autenticazione della firma. 

3. Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente. 

Articolo 10 

Presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione 

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le 
pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, 
l'organizzatore può presentare alla Commissione l'iniziativa dei cittadini. 
 
Ai fini del presente articolo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VIII e 
trasmette tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei 
certificati di cui al primo comma. 
 

L'organizzatore comunica inoltre le informazioni sulla totalità dei finanziamenti e del 
sostegno ricevuti per l'iniziativa dei cittadini. 
 
[...] 

Articolo 11 

Procedura di esame dell'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione 

1. Quando la Commissione riceve un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 10, essa: 

a.  pubblica senza indugio l'iniziativa dei cittadini sul suo sito web; 

b.  esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro quattro mesi, espone in una comunicazione le 
sue conclusioni riguardo all'iniziativa, l'eventuale azione che intende intraprendere e i 
suoi motivi per agire in tal senso. 

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b, viene notificata all'organizzatore 
dell'iniziativa dei cittadini, al Parlamento europeo e al Consiglio e viene resa pubblica. 
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Articolo 12 

Protezione dei dati personali 

Nel trattare i dati personali ai fini del presente regolamento, l'organizzatore di un'iniziativa dei 
cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle 
disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento. 
 
Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dai personali, l'organizzatore di un'iniziativa dei 
cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 sono considerate come 
i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE. 
L'organizzatore assicura che i dati personali raccolti per un'iniziativa dei cittadini non siano 
usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato all'iniziativa stessa e distrugge tutte le 
dichiarazioni di sostegno ricevute per […] l'iniziativa in questione e le eventuali copie al più tardi 
entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione 
a norma dell'articolo 10 oppure 18 mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei 
cittadini. 
 
L'autorità competente usa i dati personali ricevuti per un'iniziativa dei cittadini al solo scopo 
di verificare le dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e distrugge tutte le 
dichiarazioni di sostegno e le eventuali copie al più tardi un meso dopo il rilascio del 
certificato di cui all'articolo suddetto. 
 
[...] 
 
L'organizzatore applica adeguati provvedimenti di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i 
dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da 
diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati 
in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.  
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Articolo 13 

Responsabilità 

Gli organizzatori rispondono dei danni da essi arrecati nell'organizzazione delle iniziative dei 
cittadini, in conformità del diritto applicabile.  

Articolo 13bis  
Sanzioni 

[...] 

1 Gli Stati membri dispongono che gli organizzatori […] […] incorrano nelle appropriate 
sanzioni […] in caso di violazione del presente regolamento, in particolare in caso di 

a.  false dichiarazioni; 

[...] 

b […] utilizzo fraudolento dei dati. 

 

2. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. 

Articolo 14  

Autorità competenti negli Stati membri 

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri scelgono le autorità 
competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto. 

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, ogni Stato membro sceglie un'autorità 
competente responsabile di coordinare l'operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno 
e il rilascio dei certificati ivi previsti. 

3. Non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri indicano 
alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti.  

4. La Commissione compila l'elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.  
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Articolo 15  

Modifica degli allegati 

La Commissione può adottare modifiche degli allegati del presente regolamento mediante atti 
delegati ai sensi degli articoli 16, 17 e 18. Le modifiche degli allegati I e III mediante atti 
delegati sono adottate conformemente agli articoli 5 e 7.  

Articolo 16  

Esercizio della delega 

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15 sono conferiti alla Commissione a 
tempo indeterminato. 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio. 

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli 
articoli 17 e 18.  

Articolo 17  

Revoca della delega 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può revocare in qualsiasi momento la delega di poteri di 
cui all'articolo 15. 

2. L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri 
provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di 
tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati possano esser soggetti 
a revoca e gli eventuali motivi della deroga. 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. 
Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. 
La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. La decisione 
viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  

Articolo 18  

Obiezioni agli atti delegati 

1. Il Parlamento europeo […] o il Consiglio può presentare obiezioni contro un atto delegato 
entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Per iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, tale periodo può essere esteso di un mese.  
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2. Se, alla scadenza di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha presentato 
obiezioni contro l'atto delegato, questo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entra in vigore alla data in esso indicata. 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare 
in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.  

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio presenta obiezioni contro un atto delegato, questo non 
entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto delegato ne indica i motivi. 

Articolo 19  

Comitato 

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un 
comitato. 

2. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 
1999/468/CE, tenuto conto del disposto del suo articolo 8. 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 

Articolo 20  

Notifica delle misure nazionali  

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini 

dell'applicazione del presente regolamento.  

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.  

Articolo 21 

Clausola di riesame  

[…] Tre anni dopo la data di applicazione […] del presente regolamento, la Commissione 

trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.  
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Articolo 22  

Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
 
Si applica dodici mesi dopo la data d'entrata in vigore. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 

degli Stati membri. 

 

 

Fatto a Bruxelles il 
 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il Presidente
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ALLEGATO I 
Numero minimo di firmatari per Stato membro 

 

   

 Austria  14250 
 Belgio  16500 
 Bulgaria  13500 
 Cipro  4500 
 Repubblica Ceca  16500 
 Danimarca  9750 
 Estonia  4500 
 Finlandia  9750 
 Francia  55500 
 Germania  72000 
 Grecia  16500 
 Ungheria  16500 
 Irlanda  9000 
 Italia  54750 
 Lettonia  6750 
 Lituania  9000 
 Lussemburgo  4500 
 Malta  4500 
 Paesi Bassi  19500 
 Polonia  38250 
 Portogallo  16500 
 Romania  24750 
 Slovacchia  9750 
 Slovenia  6000 
 Spagna  40500 
 Svezia  15000 
 Regno Unito  54750 
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ALLEGATO II 
Informazioni necessarie per registrare un'iniziativa dei cittadini 

 

Per registrare nel registro della Commissione una proposta d'iniziativa dei cittadini si devono 

fornire le seguenti informazioni: 

1. Il titolo dell'iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute. 

2. Il suo oggetto, in non oltre 200 battute. 

3. La descrizione degli obiettivi della proposta nella quale si chiede alla Commissione di agire in 
sede legislativa, in non oltre 500 battute. 

4. Le [...] disposizioni del trattato che secondo l'organizzatore consentono alla Commissione di 
agire in sede legislativa (facoltativo). 

5. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una 
persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato. 

7. Tutte le fonti di finanziamento e di sostegno dell'iniziativa proposta al momento della 
registrazione. 

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il 
contesto dell'iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un 
testo legislativo. 
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ALLEGATO III  

Modulo di dichiarazione di sostegno 

 

Riquadro 1: (precompilato dall'organizzatore) 

1. Numero di registrazione della Commissione*: 

2. Data di registrazione*: 

3. Indirizzo web dell'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione*: 

Riquadro 2: (precompilato dall'organizzatore) 

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*: (al massimo 100 battute) 

2. Oggetto*: (quanto più chiaro possibile) (al massimo 200 battute) 

3. Descrizione dei principali obiettivi dell'iniziativa dei cittadini*: (al massimo 500 battute) 

4. Nome, cognome e indirizzo dell'organizzatore*: 

5. Sito web dell'iniziativa dei cittadini:  
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Riquadro 3: (deve compilarlo il firmatario) 

1. Identità del firmatario*:  

Nome *: ............................................................................ 

Cognome: ......................... ............................................................. 

Cognome da nubile (in caso) .......................................................... 

Nome del padre (obbligatorio per Grecia e Bulgaria) .................................. 

 

2. Indirizzo*:  

Indirizzo, numero civio e codice postale*: ................................................................................ 

Località*: ........................... Stato*: .............................. 

3. Data di nascita*: .............. Luogo di nascita*: ............ Stato di nascita*: ............ 

4. Cittadinanza*: .................... 

5.  Indirizzo di posta elettronica: ............... 

6.  Dati di identificazione personale*, salvo nei casi di cui alla parte A del modulo  

Indicare solo un documento/numero di identificazione come precisato nella parte B del modulo 

Tipo di documento/numero d'identificazione: 

a) Carta d'identità nazionale o di residenza F Numero ...................... 
O 

b) Passaporto oooo  Numero ................................................ 

O 

c) Altro documento/numero di identificazione oooo  Specificare ................ Numero ......................... 

Stato membro che ha rilasciato il numero/documento d'identificazione*: ....................................... 

Autorità che rilascia il documento: ................................................................................................... 

 

Riquadro 4:  

Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio 
sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto*. 

Data e firma*♦: ........... 
Dichiarazione di riservatezza Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE i dati personali forniti nel presente 
modulo saranno usati solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide 
ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini di cui all'articolo 9 del regolamento xxxx/xxxx. I dati non 
possono essere usati per alcun altro scopo. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 
mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini. 
*: Indicazioni obbligatorie 

♦: Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica. 
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PARTE A 

Elenco degli Stati membri di residenza che non richiedono altri dati di identificazione 

personale oltre a quelli dei punti 1-5 del riquadro 3  

 

Stati membri 

Danimarca 

Irlanda 

Paesi Bassi 

Finlandia 

Regno Unito 

Slovacchia 

 

PARTE B 

Elenco dei documenti/numeri di identificazione di cui al punto 6 del riquadro 3, uno dei quali 

deve essere indicato nel modulo di dichiarazione di sostegno: 

 

AUSTRIA 

- Reisepass (passaporto) 

- Personalausweis (carta d'identità) 

 

BELGIO 

- Carte d’identité / identiteitskaart (carta d'identità) 

- Passeport / paspoort (passaporto) 

- Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister 

(numero di identificazione del registro nazionale) 

 

BULGARIA 

- Numero civile unico figurante sulla carta d'identità 

- Numero civile unico figurante sul passaporto 
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CIPRO 

- ∆ελτίο Ταυτότητας (carta d'identità per cittadini o residenti)  

- ∆ιαβατήριο (passaporto)  

REPUBBLICA CECA 

- Obcansky prukaz (carta d'identità nazionale) 

- Cestovní pas (passaporto) 

 

ESTONIA 

- Isikukood (codice di indentificazione personale) 

- Carta d'identità 

- Carta d'identità digitale 

- Passaporto 

- Libretto marittimo 

- Documento di viaggio temporaneo 

- Certificato di servizio a bordo di navi estoni 

- Certificato di ritorno e permesso di ritorno 
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FRANCIA 

- Passeport (passaporto) 
- Carte nationale d´identité (carta d'identità nazionale) 
- Titre de séjour (titolo di soggiorno) 
- Permis de conduire (patente di guida) 
- altro: 

§ Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président 
d'une assemblée parlementaire (carta d'identità parlamentare con fotografia 
rilasciata da un'assemblea parlamentare) 

§ Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat 
(carta d'indentità di un eletto dell'amministrazione locale con fotografia, rilasciata 
dal rappresentante del governo) 

§ Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (carta di ex-combattente, di 
colore camoscio o tricolore); 

§ Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (carta di invalido civile o 
militare, con fotografia) 

§ Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (carta d'identità di 
funzionario statale, con fotografia) 

§ Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires (carta d'identità o carta di circolazione con fotografia, rilasciata 
dalle autorità militari) 

§ Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat (licenza 
di caccia con fotografia, rilasciata dal rappresentante del governo) 

§ Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 
du 3 janvier 1969 (libretto di circolazione, rilasciato dal prefetto ai sensi della 
legge n. 69-3 del 3 gennaio 1969) 

§ Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité 
en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 
138 du code de procédure pénale (attestato d'identità rilasciato in sostituzione del 
documento d'identità in caso di controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 138, 
nono comma (7º) del codice di procedura penale; 

§ Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, 
délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une 
photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune 
(attestato di deposito della domanda di carta d'identità nazionale o di passaporto, 
rilasciato da meno di tre mesi da un Comune, con fotografia del richiedente 
autenticata con timbro del Comune). 

 

GERMANIA 

- Personalausweis (carta d'identità) 
- Pass (passaporto) 
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GRECIA 

- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (carta d'identità) 
- ∆ιαβατήριο (passaporto) 
- Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη 

Ε.Ε. (documenti per residenti di altri Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva 
pertinente: certificato di residenza/certificato di residenza permanente) 

 

UNGHERIA 

- Carta d'identità 
- Passaporto 
- Személyi azonosító (személyi szám) (numero di identificazione personale) 

 

ITALIA 

- Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio 
- Carta d'identità, inclusa l´indicazione dell'autorità di rilascio  

 

LETTONIA 

- Personas kods in identity card (numero di identificazione personale sulla carta 
d'identità)  

- Personas kods in passport (numero di identificazione personale sul passaporto)  
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LITUANIA 

- Asmens kods in identity card (numero di identificazione personale sulla carta d'identità)  
- Asmens kods in passport (numero di identificazione personale sul passaporto)  

 

LUSSEMBURGO 

- Numéro d’identification national (numero di identificazione nazionale sulla carta di 
della sicurezza sociale) 

- Carte d'identité (carta d'identità) 
- Passeport (passaporto) 

 

MALTA 

- Identity card (carta d'identità) 
- Passport (passaporto) 

 

POLONIA 

- Numer ewidencyjny PESEL in identity card (numero di identificazione personale sulla 
carta d'identità) 

- Numer ewidencyjny PESEL in passport (numero di identificazione personale sul 
passaporto) 

 

PORTOGALLO 

- Bilhete de identitaded (carta d'identità) 
- Passaporte (passaporto) 
- Cartão de Cidadão (carta del cittadino) 
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ROMANIA 

- Carte de identitate (carta d’identità) 

- Pasaport (passaporto)  

- certificat de inregistrare (certificato di registrazione) 
- cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (carta di residenza permanente UE) 
- Cod Numeric Personal (numero di identificazione personale) 

 

SLOVENIA 

- Osebna izkaznica (carta d'identità nazionale) 
- Potni list (passaporto) 

 

SPAGNA 

- Documento Nacional de Identidad (carta d'identità nazionale) 
- Pasaporte (passaporto)  
 

 

SVEZIA 

- Personnummer in identity card (numero di identificazione personale sulla carta d'identità) 
- Personnummer in passport (numero di identificazione personale sul passaporto)  
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ALLEGATO IV 
 

Certificato di conferma della rispondenza di un sistema di raccolta per via elettronica alle 
disposizioni del regolamento xxxx/xxxx 

[….] (denominazione dell'autorità competente) di (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema 
di raccolta per via elettronica [….] (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta elettronica delle 
dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini registrata con il numero [….] è rispondente 
alle pertinenti prescrizioni del regolamento xxxx/xxxx. 
 
Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente: 
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ALLEGATO V  
 

Modulo di richiesta della decisione di ammissibilità di un'iniziativa dei cittadini 

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*: 

2. Numero di registrazione della Commissione*: 

3. Data di registrazione*: 

4. Numero di dichiarazioni di sostegno ricevute*:  

5. Numero di firmatari per Stato membro*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Numero di 

firmatari 
               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  TOTALE 

Numero di 

firmatari 
             

6. Dichiaro che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte. 
 
Data e firma dell'organizzatore*:  

*: Indicazioni obbligatorie 
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ALLEGATO VI  
 

Modulo di presentazione delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti  
degli Stati membri 

 

1. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una 
persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato*: 

2. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*: 

3. Numero di registrazione della Commissione*: 

4. Data di registrazione*: 

5. Data di richiesta della decisione di ammissibilità*: 

6. Numero di firmatari cittadini di [indicazione dello Stato membro]*:  

7. Allegati*:  
(accludere tutte le dichiarazioni di sostegno di firmatari che hanno specificato […] i dati di 
identificazione personale […]. 

Se pertinente, accludere il certificato o certificati attestanti la rispondenza del sistema di 
raccolta per via elettronica al regolamento xxxx/xxxx) 

8. Data e firma dell'organizzatore*:  

*: Indicazioni obbligatorie 
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ALLEGATO VII  

Certificato di conferma del numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte per [….] 
(indicare lo Stato membro) 

[….] (denominazione dell'autorità competente) di [….](indicare lo Stato membro), dopo aver 
proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 9 del regolamento xxxx/xxxx, certifica che 
[….] dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini registrata con il numero [….] sono valide 
a norma del disposto di tale regolamento […] . 
 
Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente: 
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ALLEGATO VIII  

Modulo di presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione 

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*: 

2. Numero di registrazione della Commissione*: 

3. Data di registrazione*: 

4. Numero di dichiarazioni di sostegno ammissibili ricevute*: (deve essere […] almeno 1 
milione) 

5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Numero di 
firmatari 

               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  TOTAL 

Numero di 
firmatari 

             

6. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una 
persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato.  

6a. Indicare tutte le fonti di finanziamento e di sostegno dell'iniziativa: 

7. Dichiaro che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte. 
 
Data e firma dell'organizzatore*:  

8. Allegati*:  
Accludere tutti i certificati 

*: Indicazioni obbligatorie 

 

 

_____________________ 


